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Nel corpo del bracciale sono state impresse delle «Forme di Energia» assolutamente utili e indispensabili al 
raggiungimento ed alla conservazione d’un nuovo stato di Salute. L’Onda è stata chiamata «Universal» per l’ampia 

ricchezza delle informazioni che contiene, non annulla e non rende obsolete le precedenti formulazioni ma si 
aggiunge ad esse con il fine di meglio completare il progetto che perseguiamo fin dai tempi - ormai lontani - in cui 

l’Ing. Turenne «vide» la folgorante possibilità di dare un aiuto all’Umanità!       
Il vantaggio pratico dei nuovi bracciali deriva dal fatto di poter beneficiare continuamente delle Onde Benefiche, 

lasciandoci le mani libere per lavorare. A noi pare, senza ombra di dubbio, che questa nuova scoperta ci faccia 
guadagnare dei punti verso quella solidarietà sociale nella quale siamo impegnati. 

Abbiate la pazienza di leggere con calma ed attenzione le pagine seguenti.

Il fatto che Vi presentiamo costituisce una nuova tappa per la Storia del Metodo Turenne e merita, a buon diritto, 
una speciale edizione del Nostro Giornale. E’ nota la tensione che l’Associazione vive, attraverso continui momenti 

di studio e sperimentazione, nel tentativo di rendere sempre più agevole l’accesso della gente all’utilizzo delle 
benefiche Onde Turenne. Dopo aver scoperto il modo di «caricare» le acque da bere (ricordate EAU VERTE, ISIS, 

SOLARIS), oggi abbiamo trovato il modo di «caricare» gli speciali 
BRACCIALI - «UNIVERSAL  MOMOSTURENNE»  

straordinaria



PERCHE' I  BRACCIALI «UNIVERSAL  MOMOSTURENNE  » ?
Premessa:
Quando si dice elettromagnetismo s'intende una serie pressoché infinita di radiazioni/onde che si propagano nello 

spazio attraversando tutto ciò che incontrano, arrivando persino a modificarne lo stato d'essere in positivo od in 

negativo. Esistono onde apportatrici di positività che contribuiscono a favorire e mantenere la salute negli organismi 

ed altre che al contrario la deprimono e la soffocano. A questo punto è facile dedurre quanto sia necessario, 

importante ed urgente conoscere la natura delle une e delle altre.         

Il nostro Istituto è impegnato a studiare e ad analizzare i rapporti, le influenze e le interazioni tra gli aspetti 

dell'elettromagnetismo con le sue connotazioni naturali o artificialmente alterate e la salute degli organismi viventi.

Le analisi, i rilievi e le conseguenti valutazioni che vengono da noi eseguiti sono basati esclusivamente sulle 

scoperte, i principi teorici e le metodiche messe a punto dall'Ing. Louis Turenne già all'inizio del 1900. 

Turenne aveva scoperto, con una completezza e precisione ancora oggi non raggiunte, quali sono gli elementi che 

costituiscono una cellula sana e quali le loro caratteristiche vibratorie. Dopo tali scoperte gli è stato facile 

individuare nel vasto mondo dell'elettromagnetismo le radiazioni/onde utili e favorevoli alla salute e quelle invece 

contrarie. Il suo impegno di studio si concentrò nel trovare il modo di riequilibrare le vibrazioni di salute nei corpi 

viventi e di contrastare o neutralizzare le vibrazioni che destabilizzano la salute, presenti nei campi magnetici o 

elettrici dell’elettromagnetismo ambientale. 

Il successo e la riuscita vennero con la messa in uso di un'altra delle sue invenzioni: i  Catalizzatori d'Onda, speciali 

apparecchi che muovono (se così si può dire) Onde a debolissima intensità e che, per la loro precisa 

“programmazione” volta per volta attirano onde benefiche, neutralizzano onde negative dannose, armonizzano e/o 

riarmonizzano quei famosi rapporti tra la salute degli organismi e le onde esterne che ci circondano!  Sono Onde a 

“bassissima intensità”, domandano forse un pò di tempo per ottenere lo scopo voluto, ma sono assolutamente sicure 

e non hanno controindicazioni d'uso.                                     

I Catalizzatori che hanno lo scopo di modificare le onde ambientali si collocano appunto nell'ambiente, quelli che 

hanno lo scopo di modificare le onde della persona vanno tenuti in mano per 10/15 minuti più volte al giorno.  

i  BRACCIALI - funzione ed utilizzo  
Saperne di più attraverso le vostre domande e le nostre risposte

Domanda: Perché vi è venuto in mente di realizzare questi bracciali?                                                                  
Risposta:  Ci siamo resi conto che, da un po' di tempo a questa parte, le persone non riescono più ad adoperare 

correttamente i Catalizzatori – vale a dire più volte al giorno.  E' difficile da credere, ma è proprio così. 

Domanda: Come ve ne siete accorti?                                                                                                                      
Risposta:  Sapete tutti che noi possiamo misurare la curva di progressione delle onde di salute: quando la 

situazione migliora deduciamo che i Catalizzatori vengono usati correttamente, quando la situazione rimane tale e 

quale o peggiora allora capiamo che i Catalizzatori vengono usati in modo insufficiente o addirittura non vengono 

usati. Il Metodo è preciso e puntuale, ma perché la salute del corpo elettromagnetico di una persona migliori e si 

rafforzi, bisogna obbligatoriamente servirsi delle onde dei Catalizzatori i quali però devono essere tenuti in mano 

frequentemente.  Da più parti ci viene confermato che la gente (in generale) non trova più il tempo per applicarsi ai 

Catalizzatori, perché le occupazioni quotidiane si sono di molto congestionate. 

Domanda: E allora cosa avete pensato di fare?                                                                                                
Risposta: Questo fatto ci ha molto spaventato prima di tutto perché, se le cose stanno così, non si riesce ad  

immaginare come la gente, tra una tensione e l'altra, possa pretendere di stare bene in salute. Più spaventati però 

perché per colpa di questa brutta realtà, c'è il rischio che un Metodo tanto interessante - utile e unico soprattutto 

nell' epoca attuale – rimanga inutilizzato.                                                                                                                                                        

Lei non sa o ha dimenticato quanti studi, quanti sacrifici, quante fatiche, quanto impegno e quanti  anni di lavoro 

sono costate le ricerche che hanno portato alle scoperte su cui si  basa il Metodo Turenne.                                                                                                                                                                     

Per reagire a tutto ciò e nel tentativo di trovare una soluzione alternativa all'uso frequente dei Catalizzatori tenuti in 

mano, ma con la speranza di beneficiare comunque delle buone Onde Turenne, abbiamo risolto adottando dei 

bracciali specificatamente creati ed impregnati secondo la formula tecnico-scientifica propria del Metodo Turenne. 

I bracciali lasciano le mani libere per lavorare, si possono indossare in continuazione senza bisogno di togliere e 

mettere e la loro azione è costante.  

Domanda: I bracciali hanno la stessa funzione dei Catalizzatori?                                                                             
Risposta: No. Non sono dei Catalizzatori e quindi non esercitano la stessa funzione. Agiscono in modo  
differente e anche il rendimento è differente perché rispetto al Catalizzatore sono più lenti nell’agire. E' 

comunque facile comprendere che indossando il bracciale si rimane a contatto con l'Onda più a lungo e, anche se ci 

vorrà più tempo, il risultato ottenuto sarà per forza migliore rispetto a non usare in modo sufficiente il Catalizzatore



Ad ogni modo dell'Onda “UNIVERSAL” con cui abbiamo caricato il bracciale, esiste anche il relativo Catalizzatore 

che verrà pronto in autunno e chi lo vorrà,  farà bene a  prenotarlo in anticipo.

Domanda: E' un'onda diversa da quelle che abbiamo avuto finora?  
Risposta: Certamente sì e molto diversa. Noi abbiamo sempre nella mente i due temi fondamentali che riguardano 

la salute umana, individuati così bene da Turenne:    

1° Il corpo per essere sano DEVE assolutamente possedere Energia vitale, i 44 Elementi Primi Atomici, la corrente 

fondamentale EL.D e altre realtà indispensabili che conosciamo bene.    

2° Nel corpo per essere sano NON DEVONO essere presenti realtà ondulatorie o chimiche nocive che per loro 

natura deprimono l'organismo, lo avvizziscono e lo inducono alla distruzione. Le carenze di cui al punto 1° e gli 

eccessi di cui al punto 2° costituiscono sempre causa di disfunzioni e malattie. Sulla base delle conoscenze finora 

maturate, abbiamo cercato di riunire nell'onda UNIVERSAL quei programmi e quelle istruzioni appositamente 

studiati per affrontare i due temi appena descritti.  Per noi, scusi la presunzione, un gran bel punto d'arrivo !

Domanda: Le persone, come al solito vorranno sapere in termini facili “che cosa fa” questa  nuova Onda e 
quindi cosa apportano i bracciali “UNIVERSAL” alla persona. Cosa rispondiamo ?                                   
Risposta: Prima di tutto, come al solito, ricordiamo che il Metodo NON è una medicina come tante ne esistono e  

che hanno il compito di “curare un'affezione”, quindi non aspettatevi che faccia andare via i dolori o altro…. Il 

Metodo, tramite l'intervento di certe Onde appositamente studiate e programmate, permette che il corpo diventi 

più forte, aggregando quelle realtà necessarie alla Salute (di cui detto poco fa al punto 1°) che mancano sempre a 

tutti, persino ai neonati! 

Poi, piano piano, le nuove Onde insegnano al corpo stesso come liberarsi autonomamente da ciò che impedisce la 

Salute (di cui detto poco fa al punto 2°): onde nocive, campi magnetici od elettrici alterati e perversi, acidi, tossici e 

veleni vari, spazzatura molecolare depositata nelle cellule, etc. etc.  

La nuova Onda UNIVERSAL si sforza di mettere in ordine entrambe le condizioni, nelle quali a quanto pare si 

nasconde il segreto del nostro benessere o malessere.   

A coloro che chiedono rispondete che questo tipo d'intervento costituisce una importante forma di PREVENZIONE, 

un mezzo per conquistare un dignitoso stato di salute e per allontanare o scongiurare il più possibile l'avvento di 

dolori, affezioni varie e malattie (cfr.Turenne).

Domanda: Perché esiste una versione per uomo e una per donna? 
Risposta: Perché nella donna e nell'uomo alcune Ghiandole Endocrine sono differenti (ovaie - testicoli). 

Domanda: Il bracciale UNIVERSAL può andare bene anche ai bambini?  
Risposta:  Evidentemente ancora non è stato maturato il concetto di «onda» e deduco che il Metodo Turenne non è 

stato compreso nelle sue meccaniche essenziali. La domanda così espressa lascia la porta aperta all’idea della 

possibilità che ai bambini il bracciale non vada bene ....   Qui non stiamo parlando di farmaci, per cui ovviamente 

occorre una precisa prescrizione. 

Gli studi portati avanti seguendo i principi Turenne ed i relativi prodotti realizzati contemplano la salute dell’essere 

umano nella sua intierezza e quindi vanno bene per tutti, anzi diremmo che sono indispensabili a tutti, donne 

uomini bambini... dalla nascita in avanti senza riserve ed esclusioni.  

Le onde impresse nel bracciale, come per tutti i Catalizzatori, non vengono «iniettate» forzatamente nel corpo, ma 

esse sono lì a disposizione dei bisogni del corpo stesso, che le preleva, se e quando ne ha bisogno. L’abbiamo 

sempre affermato con forza: con le onde del Metodo Turenne NON esiste il rischio d’incorrere in fenomeni di 

sovradosaggio!  Sappiate quindi che da sempre noi insistiamo sulla opportunità di trattare “con onde Turenne” 

anche i bambini ed i ragazzi. Siamo persino convinti che si predisporrebbe per loro un cammino d'esistenza più 

sano e più dignitoso del nostro. 

Domanda: C'è un punto più corretto per indossarlo?                                                                                   
Risposta: Il polso, perché è una zona particolarmente sensibile e strategica. Ricordiamo che la Medicina Cinese fa 

le diagnosi osservando il polso.

Domanda: E' meglio indossarlo sul polso sinistro o destro?                                                                              
Risposta: E' indifferente.

Domanda: Si può portare giorno e notte ?                                                                                                      
Risposta:  Sì e senza alcuna limitazione. Più lo si indossa e meglio è, perché il corpo degrada in continuazione!  

Domanda: Se si bagna si rovina? Posso tenerlo quando faccio il bagno in piscina? 
Risposta: Le onde impregnate non subiscono alterazioni, quindi il bracciale non perde i suoi poteri. Nelle piscine 

normalmente aggiungono il cloro e noi non sappiamo come si comporta il materiale con cui è fatto il bracciale, per 

cui consigliamo di non metterlo.  Altro tipo di acqua è invece quella del mare, il sale in essa contenuto non intacca il 

bracciale, che comunque poi viene anch'esso lavato sotto la doccia.  
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Domanda: Si può lavare ? 

Risposta: Sì, anche con acqua e sapone. 

Domanda: Il materiale potrebbe causare fenomeni di allergia o di tossicità?

Risposta: Il materiale è stato studiato e composto da noi, perché sia totalmente atossico ed anallergico. La fibbia 

è stata fatta appositamente per noi in acciaio Inox, senza ulteriori aggiunte e bagni nel Nichel. Tutto questo è 

stato possibile grazie alla disponibilità di un tecnico specialista di Firenze, che poi ha provveduto alla 

realizzazione dei bracciali - a mano uno per uno, in forma del tutto artigianale. Per garanzia abbiamo voluto 

imprimere sul retro di ogni bracciale la scritta «Made in Italy». 

Domanda: Nel tempo si scarica o abbisogna di revisione?

Risposta: No, non si scarica e non ha bisogno d'essere controllato ogni tanto. Ovviamente merita un certo 

riguardo e qualche attenzione per non logorarlo. Si raccomanda di maneggiare con cura il passantino perchè è 

molto fragile. 

Domanda: Vi chiedo un'ultima cosa. Avendo al polso il bracciale si può tenere in mano un Catalizzatore?     

Risposta:  Sì, si può fare benissimo e se vuole anche nella stessa mano dove porta il bracciale.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Si ricorda di non portare addosso orologi elettrici, al quarzo ed altre diavolerie elettriche !!!

Il progetto dell’Onda Universal è stato ultimato nell’Aprile di quest’anno dopo una serie di osservazioni e di 
constatazioni che hanno messo in evidenza, presso tutta la popolazione compresa quella giovane, un continuo 
indebolimento dei Sistemi vitali. Fra altri problemi ci ha molto colpito la debolezza e la scorretta funzione dei 
Sistemi di difesa Immunitari (7/8% invece di 100%), ci ha colpito anche la facilità con cui i corpi s’intossicano in 
vario modo (ed in eccesso) con tossici e veleni d’ogni genere. Non servono specialisti per comprendere la 
pericolosità di queste condizioni. Al di là dei comportamenti individuali, che non commentiamo ma che spesso 
ne sono responsabili (e per i quali noi da qui nulla possiamo), una seria responsabilità accreditiamo anche 
all’ambiente elettromagnetico esterno ed interno alla persona. Quest’ultima è la nostra materia, molto possiamo 
correggere e molto prevenire. 
Mediante un accurato, delicato e sensibile lavoro abbiamo concepito l’Onda Universal (Catalizzatori e 
Bracciali) specialmente finalizzata a restaurare e rinforzare i suddetti importanti Sistemi ed a contrastare e 
neutralizzare i tossici che avvelenano ed accorciano la Vita!  

..... e dal prossimo mese di ottobre ... arriveranno gli

« UNIVERSAL » CATALIZZATORI
anch’essi nella versione per Donna e per Uomo


